ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, FINALIZZATO ALLA
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E STRUMENTI DI MISURA DI USO CORRENTE
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEL COMPRENSORIO IRRIGUO CONSORTILE. - CIG ZD434CCA30.
L’anno duemilaventidue, il giorno ________ del mese di ____________ presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in Nuoro
TRA
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con sede in Nuoro, in Via Santa Barbara
n. 30, Codice Fiscale: 80002690917, in seguito denominato anche semplicemente “Consorzio”, rappresentato da ________________________, nato ad _________________ (____) il
____________________________, Codice Fiscale __________________________, domiciliato per la carica
presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Agraria Tecnica Gestionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, autorizzato alla firma del presente atto giusto quanto disposto dal vigente Statuto Consortile e dal Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio;
E
Il Sig.

, nato a

, Codice Fiscale:

in qualità di Legale Rappresentante

, con Sede legale in

seguito denominata anche semplicemente “Ditta”.
PREMESSO CHE:
- a seguito dell'espletamento di apposita indagine di mercato sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione
del Capo Servizio dell’Area Agraria-Gestionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale n.

del

, è stata aggiudicato alla Ditta l’“ACCORDO

QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI

MATERIALE IDRAULICO E STRUMENTI DI MISURA DI USO CORRENTE NELL’AMBITO
DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEL COMPRENSORIO IRRIGUO CONSORTILE. CIG
ZD434CCA30”, alle condizioni stabilite nel presente contratto, nella lettera di invito, nel
Capitolato d'oneri e nella Determinazione n. del citata in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 1
Oggetto del contratto
Il presente Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
i, con un solo operatore economico, è finalizzato alla fornitura di materiale idraulico di
uso corrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti
consortili, in parte destinata al ripristino delle scorte dei magazzini e in parte a soddisfare le esigenze quotidiane nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alle squadre operanti nei vari Distretti irrigui consortili.
ARTICOLO 2
Importo del contratto
L’importo complessivo del contratto, stabilito in Euro __________________________, al netto
dell’IVA di legge, non costituisce obbligo contrattuale per le parti avendo valore puramente indicativo. L’importo totale del contratto deve quindi intendersi come importo
complessivo massimo teorico.
Il corrispettivo delle forniture effettivamente rese, sulla base degli ordinativi disposti
dal Servizio Tecnico Gestionale e Agrario del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, verrà determinato attraverso l’applicazione dei prezzi indicati nei listini delle case produttrici (allegati all’offerta della Ditta) al netto del relativo sconto offerto in sede
di gara.
Ai sensi delle norme vigenti, non è ammessa la revisione prezzi.

ARTICOLO 3
Durata del contratto
La durata del contratto è stabilita, secondo i criteri dell’Accordo Quadro, in mesi dodici
(dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.
Entro i predetti termini di vigenza temporale, il contratto può concludersi anticipatamente al raggiungimento dell’importo complessivo di contratto.
ARTICOLO 4
Modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi
L’affidamento dei singoli Contratti Attuativi alla Ditta avverrà attraverso l’emissione di
ordinativi di acquisto senza un confronto competitivo in quanto il presente Accordo
Quadro è concluso con un unico operatore economico.
I sede di affidamento dei singoli Contratti Applicativi il Consorzio potrà chiedere per
iscritto alla Ditta di completare l’offerta ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i.
Ogni Contratto Applicativo avrà la forma di Ordinativo di acquisto e verrà emesso a cura del Consorzio, a mezzo mail, da parte dei Referenti del Consorzio individuati dal Dirigente dell’Area Tecnica Gestionale e Agraria.
La ditta ha l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione, di allestire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di aggiudicazione, un punto di ritiro del
materiale ordinato entro il raggio di 70 km dalla sede del Consorzio di Bonifica di Nuoro
e dovrà consentire al personale incaricato il ritiro anche di un solo articolo per volta. Il
punto vendita dovrà soddisfare, oltre ai requisiti sopra indicati, le seguenti esigenze minime e non derogabili pena la revoca dell’aggiudicazione: - essere aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30; - essere presidiato
da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al personale del

Consorzio; - essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi
e, successivamente, di consegnare il materiale precedentemente ordinato; - essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o errato;
- essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno
essere inoltrati gli ordinativi; Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche: a) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell’area manutentiva avviene
entro le ore 12.30, sarà richiesta la consegna nella stessa giornata; b) se la richiesta degli
articoli da parte del personale dell’area manutentiva avviene dopo le ore 12.30, sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo. Il punto di ritiro dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso in cui il punto di ritiro cessasse l’attività, ovvero dovesse non essere più presidiato da idonei consulenti di vendita, previa messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi, per provvedere alla riattivazione si darà per risolto il contratto in danno all’aggiudicatario con contestuale escussione
delle garanzie prestate. Il prezzo di vendita dei prodotti previsti nell’accordo quadro sarà quindi pari al prezzo di listino scontato con applicazione dello sconto offerto in sede
di gara. Il Consorzio si riserva la facoltà di concordare con il fornitore nuovi prezzi, ove
si rendesse necessario, per categorie di fornitura non previste in elenco. In tali casi il ribasso da applicare ai listini dei prodotti oggetto di nuovo prezzo non potrà essere comunque inferiore al ribasso medio offerto in sede di gara.
ARTICOLO 5
Misure, Contabilizzazione delle prestazioni e Pagamenti
Il pagamento delle forniture rese sarà effettuato, previo invio di regolare fattura elettronica e relativa verifica di conformità.
La Ditta è tenuta a mantenere la contabilità delle forniture effettivamente rese e prov-

vedere tempestivamente a segnalare alla Stazione appaltante il raggiungimento del predetto importo complessivo massimo del presente accordo quadro. A tal fine, ciascun
DDT o bolla di consegna emessa, dovrà obbligatoriamente contenere l’indicazione
dell’importo delle forniture effettivamente rese.
Non potranno essere evasi ordinativi che siano in esubero rispetto all’importo complessivo dell’accordo quadro o che non siano contemplati tra le categorie di fornitura poste a
base di gara, se non preventivamente concordati con la stazione appaltante.
La fatturazione potrà avvenire con cadenza quindicinale o mensile
ARTICOLO 6
Tracciabilità dei flussi finanziari
Le parti, a pena di nullità della presente convenzione, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. e i. In
particolare, a norma dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Ditta ha comunicato con
apposita nota acquisita al Protocollo consortile al n. 729 in data 15.02.2021 gli estremi
del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative alle prestazioni di cui al presente contratto.
La Ditta si obbliga ad utilizzare il conto corrente indicato che dovrà essere riportato nelle fatture che verranno emesse relativamente alle prestazioni oggetto del presente atto.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra il Consorzio avrà titolo a risolvere il presente atto.
ARTICOLO 7
Garanzie
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha costituito la cauzione definitiva per un importo garantito pari ad Euro

ai sensi dell'art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., mediante Polizza Fideiussoria n.

rilasciata dalla Società.

ARTICOLO 8
Controversie - Inadempimento del contratto
Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione
della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Consorzio e la Ditta.
Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il
tentativo di definizione pacifica, deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà
quello di Nuoro. E’ pertanto esclusa, per esplicito patto contrattuale, la competenza arbitrale.
In caso di inadempimento del presente contratto da parte della Ditta si applicherà
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
ARTICOLO 9
Piano Triennale di prevenzione della corruzione – Patto di integrità
La Ditta dichiara di avere compiuta conoscenza e di accettare integralmente i contenuti
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di
comportamento approvati dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29 Gennaio 2019 e pubblicato nel sito web consortile www.cbsc.it nella
sezione Amministrazione trasparente del medesimo sito.
Si dà atto che la Ditta ha sottoscritto e presentato il Patto di integrità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/16 del 16.06.2015.
ARTICOLO 10
Ripartizione oneri fiscali ed assimilati
Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sarà registrato solo in
caso d’uso. Sono poste a carico della Ditta le eventuali spese di registrazione e di bollo

della presente atto nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, in relazione agli effetti conseguenti alla stipula del contratto.
ARTICOLO 11
Allegati al contratto
Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
1) la lettera di invito pubblicata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione
Autonoma della Sardegna ove è stata esperita la procedura per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto;
3) l’offerta economica della Ditta affidataria e i listini presentati in sede di gara;
4) la Determinazione del Dirigente dell’Area Agrario-Gestionale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale n.

del

di aggiudicazione del servizio.

ARTICOLO 12
Norme regolatrici del contratto
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed al Codice Civile.
Letto, accettato e sottoscritto.
Per il Consorzio:
Ing. __________________________________

(Firmato digitalmente)

Per la Ditta :
_________________________________

(Firmato digitalmente

